IVS
Reg. Uff.

IVsAPIC
I

Prot. N° 0225918/22 del 25/11/2022

4 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER L’AREA OPERATIVA
(SELEZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO DEI DISABILI DISOCCUPATI LEGGE 68/1999)
(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 77 del 27 settembre 2022)
AVVISO RELATIVO ALLA PRESELEZIONE PER TITOLI
Vista la previsione di cui all'art. 3 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale- Concorsi ed esami - n. 77 del 27 settembre 2022, per l’assunzione a tempo
indeterminato di 4 elementi dell’area operativa, primo livello retributivo - selezione
riservata agli iscritti nell’elenco dei disabili disoccupati (legge 68/99), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 77
del 27 settembre 2022, si rende noto che:
 sono pervenute 213 domande di partecipazione, ed è stata pertanto attivata la
preselezione per titoli;
 ad esito della preselezione, sulla base dei titoli dichiarati dai candidati, il punteggio
minimo per l'ammissione alla prova d’esame è risultato pari a 3,25;
 tenuto conto delle posizioni ex aequo, sono ammessi alla suddetta prova n. 79
candidati.
Ai sensi del richiamato art. 3 del bando, ciascun candidato potrà prendere visione dei
risultati conseguiti in fase di preselezione, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla
prova d’esame, accedendo al seguente link:
https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/risultati/start.do?to=ivassAsnzarprtv22pre

Con le medesime modalità verrà successivamente reso noto il calendario e il luogo di
effettuazione della prova d’esame. Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni
effetto di legge. L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato
nella domanda online mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto
dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 5
del bando). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
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conseguenza, anche di ordine penale, in caso di mendacio e applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Ai sensi dell’art. 2 del bando, l’eventuale ammissione alla prova avviene con la più ampia
riserva sul possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli di
preselezione.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, l’IVASS si riserva di procedere all’accertamento
dell’effettivo possesso dei suddetti requisiti e titoli in qualsiasi momento, anche successivo
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego.
Il Capo del Servizio Gestione Risorse
firma 1
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